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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione
e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 8 della richiamata Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei Coordinatori di
Area;
Visto il decreto n. 6098 del 30 dicembre 2011 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di responsabilità a
scavalco dell’Area di Coordinamento Inclusione Sociale;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della
cultura e della pratica delle attività motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie triennio 2008 – 2010”
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 15 maggio 2008, n. 40;
Visto il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga piani e programmi regionali attuativi del
programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle
strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2012;
Vista la deliberazione n. 729 del 29/08/2011 con la quale la Giunta Regionale approva la carta etica e dà mandato alla
competente struttura regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi ed alla più ampia diffusione della
carta etica e dei principi in essa contenuti;
Considerato che il paragrafo IV.5 del citato Piano Regionale prevede, al punto 5 e punto 7, la possibilità di
intraprendere iniziative per la promozione dello sport senza doping e senza violenza e studi, ricerche, progetti e
iniziative culturali per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie;
Considerato che in attuazione della citata delibera G.R. n. 729 del 29/8/2011 occorre istituire elenchi diversi di
soggetti che aderiscono alla carta etica distinguendo:
- elenco 1) Pubbliche Amministrazione
- elenco 2) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche definite dal comma 17 dell’Art. 90 della Legge
finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002
- elenco 3) Comitati regionali delle Federazioni sportive, delle Discipline sportive associate e dagli Enti di
Promozione sportiva
Ritenuto opportuno stabilire che l’adesione alla carta debba avvenire:
- per i soggetti al punto 1) attraverso una deliberazione della Giunta o del Consiglio dell’Ente stesso;
- per i soggetti al punto 2) attraverso apposita deliberazione del Consiglio direttivo o della Assemblea dei
soci;
- per i soggetti al punto 3) attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale o del Consiglio di
Presidenza
Ritenuto altresì opportuno allo scopo di dare massima diffusione dell’avvenuta adesione di procedere alla
pubblicazione dei citati elenchi sul sito internet della Regione Toscana e con cadenza semestrale (gennaio e luglio) sul
B.U.R.T. della Regione Toscana;

DECRETA
A) di raccogliere in appositi elenchi da pubblicare sul sito internet della Regione Toscana e sul B.U.R.T.
della Regione Toscana i soggetti che decidono di aderire alla carta etica dello sport;
B) di istituire tre distinti elenchi nei quali siano compresi:
1) le Amministrazioni Pubbliche che aderiranno alla carta etica;
2) le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, come tali definite dal comma 17
dell’ Art. 90 della Legge finanziaria del 27 /12/2002, che aderiranno alla Carta Etica;
3) i Comitati regionali delle Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di Promozione

sportiva

C) di stabilire che l’adesione debba avvenire:
-per i soggetti al punto 1) attraverso una deliberazione della Giunta o del Consiglio dell’Ente stesso;
-per i soggetti al punto 2) attraverso apposita deliberazione del Consiglio direttivo o dell’ Assemblea dei
soci
-per i soggetti al punto 3) attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale o del Consiglio di
Presidenza
D) la cancellazione dagli elenchi suddetti può avvenire sia su richiesta del richiedente che per palese contrasto con i
principi ispiratori della carta etica descritti nella citata delibera G.R. n. 729 del 29/08/2011.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/02/2007 e
successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
18, comma 2, lett. b) della medesima L.R. 23/2007
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